Informazioni essenziali dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del
d.lgs. 24.2.1998, n. 58
REPLY S.P.A.
Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche (“TUF”) e degli artt. 129 e
seguenti del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche (il “Regolamento
Consob”), si rende noto quanto segue:
1. Premesse
Con riferimento al patto parasociale sottoscritto in data 9 novembre 2004, rinnovato tacitamente il 9
novembre 2007, il 9 novembre 2010 e successivamente il 9 novembre 2013 (il “Patto Parasociale”)
relativo alla partecipazione in Alika S.r.l., in data 9 novembre 2016 (la “Data di Riferimento”) le
parti Mario Rizzante, Maria Graziella Paglia, Tatiana Rizzante e Filippo Rizzante hanno rinnovato
il Patto Parasociale per un ulteriore triennio.
2. Tipo di accordo
Il Patto Parasociale rientra tra quelli di cui al comma 1 e al comma 5, lett. a), b), c) e d) dell’art. 122
del TUF.
3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale ha ad oggetto le quote di Alika S.r.l. (“Alika” o la “Società”), con sede in
Torino, Corso Francia n. 110, C.F., P. IVA. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino
07011510018, capitale sociale pari a Euro 90.600,00, detenente una partecipazione di controllo,
costituita da n. 4.936.204 azioni ordinarie, pari al 52,78% del capitale sociale della società con
azioni quotate Reply S.p.A. (“Reply”) con sede in Torino, Corso Francia n. 110, C.F., e n. di
iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 97579210010, P. IVA. 08013390011, capitale sociale
pari a Euro 4.863.485,64 diviso in 9.352.857 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52.
Le quote possedute dai soci aderenti al Patto Parasociale, specificamente individuati al successivo
paragrafo 4 (i “Soci”), sono complessivamente pari ad Euro 46.206 e rappresentano il 51% del
capitale sociale di Alika alla Data di Riferimento.
4. Soggetti aderenti al patto
Alla Data di Riferimento, i soggetti aderenti al Patto Parasociale e il valore delle quote da ciascuno
di essi complessivamente detenute in Alika e conferite nel Patto Parasociale sono i seguenti:
Socio aderente al Patto
Parasociale

Mario Rizzante
Maria Graziella Paglia
Tatiana Rizzante
Filippo Rizzante
totale

Valore delle Quote di
Alika conferite nel
Patto Parasociale
(valori in Euro)
5.706
17.100
11.700
11.700
46.206

% di partecipazione sulla
quota totale di Alika
oggetto del Patto
Parasociale
12,35%
37,01%
25,32%
25,32%
100%

% di partecipazione
al capitale sociale di
Alika
6,30%
18,87%
12,91%
12,91%
51,00%

Nessun Socio di Alika detiene una partecipazione tale da consentirgli, singolarmente considerato, di
esercitare il controllo sulla Società; tuttavia, il Patto Parasociale consente ai relativi partecipanti,

che detengono complessivamente il 51% del capitale sociale di Alika alla Data di Riferimento, di
nominare, in conformità alle indicazioni prestate dal Sig. Mario Rizzante, la totalità dei membri
dell’organo di amministrazione e di controllo.
5. Contenuto del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale, che i Soci hanno rinnovato mantenendone invariati i contenuti, prevede quanto
segue:
i.

ii.

iii.
iv.

v.
vi.
vii.

viii.

l’impegno dei Soci a discutere preliminarmente le questioni inserite all’ordine del giorno
delle assemblee della Società ed a prestare istruzioni vincolanti ai soggetti che eserciteranno
(in proprio o per delega) il diritto di voto spettante ai Soci;
l’impegno a far sì che l’organo amministrativo della Società sia costituito da un
amministratore unico o da un consiglio di amministrazione conformemente alle indicazioni
prestate dal Sig. Mario Rizzante;
l’impegno a far sì che il Collegio Sindacale della Società, ove necessario per legge, sia
composto in conformità alle indicazioni prestate dal Sig. Mario Rizzante;
l’impegno dei Soci a votare coerentemente con gli impegni assunti nel Patto Parasociale ed a
far sì che il consiglio di amministrazione della Società, nell’ambito della propria attività, si
conformi alle previsioni contenute nel Patto Parasociale;
l’impegno a nominare quale rappresentante comune dei Soci il Sig. Mario Rizzante;
l’impegno a ripartire, sotto forma di dividendi e in proporzione alle quote detenute, gli utili
conseguiti dalla Società nella misura indicata dal Sig. Mario Rizzante;
l’impegno a non trasferire, dare in pegno o ipotecare le quote conferite nel Patto Parasociale,
per tutta la durata del patto e per i sei mesi successivi, salvo il previo consenso scritto di tutti
gli altri Soci;
la facoltà del Sig. Mario Rizzante di acquistare dai Soci Sig.ra Tatiana Rizzante e Sig.
Filippo Rizzante, che saranno irrevocabilmente e solidalmente obbligati a vendere tutte o
parte delle rispettive quote conferite nel Patto Parasociale, nella misura indicata dal Sig.
Mario Rizzante.

6. Durata del Patto Parasociale - Rinnovo
Il Patto Parasociale ha durata triennale conformemente a quanto previsto dagli articoli 122 e ss. Del
TUF. Pertanto, essendo stato sottoscritto il 9 novembre 2004, rinnovato tacitamente il 9 novembre
2007, il 9 novembre 2013 e successivamente il 9 novembre 2016, si intende rinnovato per ulteriori
tre anni, con scadenza il 9 novembre 2019. Alla scadenza, il Patto Parasociale sarà automaticamente
rinnovato per un periodo di egual durata, salvo che almeno una delle Parti non comunichi alle altre
la disdetta con preavviso scritto di almeno sei mesi rispetto alla scadenza.
7. Deposito presso il Registro delle Imprese
Il rinnovo senza variazioni del Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese
di Torino il giorno 9 novembre 2016 (n. RI/PRA/2016/146592).

